SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI, A MEZZO
AGENZIE DI STAMPA, PER LE STRUTTURE DELLA REGIONE ABRUZZO.
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REGISTRO DI
SISTEMA QUESITO
PI098355‐22

PI098522‐22

QUESITO

RISPOSTA

Gentilissimi, vi segnaliamo che il periodo di agosto non rende possibile ottenere da banche e Si confermano i termini previsti in gara in quanto conformi alle previsioni
assicurazioni conferme sulla possibile emissione di una garanzia provvisoria di cui all’articolo 10 legislative attualmente vigenti e soprattutto in considerazione della
del disciplinare. L’incertezza non consente di affrontare la gara in modo adeguato. Si chiede assenza di sopralluoghi da effettuare a carico degli oo.ee. interessati.
pertanto di lo slittamento dei termini di presentazione dell’offerta di almeno un mese della
scadenza per garantire il principio di massima partecipazione.
n. 1) Con riferimento ai Lotti 3 e 4, al punto 3.9 del Capitolato “Servizi e Approfondimenti
Videogiornalistici e relativa diffusione”, si legge: “I servizi dovranno avere una durata pari a 2
minuti e gli approfondimenti di durata pari a 5 minuti, in una misura complessiva non inferiore
a 12 servizi e 5 approfondimenti per anno.”
‐ Reputiamo, che sia necessario chiarire o modificare la dicitura “in una misura complessiva
non inferiore a 12 servizi e 5 approfondimenti per anno”, indicando, anche, con precisione
quanti devono essere i servizi video da realizzare come numero massimo. Tale richiesta è
dettata dal fatto che la realizzazione di un servizio video‐giornalistico ha un costo non
indifferente, tra l’altro con possibilità di realizzazione di servizi anche all’estero (con dei costi
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Si confermano gli atti di gara. La quantificazione e valorizzazione
economica di servizi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal Capitolato
è ad esclusiva discrezione dell’offerente.
Non si ritiene, inoltre, necessario, ai fini della valorizzazione dei costi,
indicare a priori quanti saranno i servizi in Italia e quanti all’estero nonché
le relative sedi.

da sostenere più elevati che in Italia), pertanto, è necessario che sia precisato il numero
massimo di servizi previsti, in modo da poter fare una corretta valutazione dei costi e quindi
dell’offerta economica da presentare.
In un’ottica più precisa possibile di valutazione dei costi, si chiede anche, se è possibile
prevedere a priori, quanti saranno i servizi in Italia e quanti all’estero (indicando,
preferibilmente anche le sedi).
n. 2) A pag. 48 del Disciplinare, si segnala un “probabile” refuso: In merito ai Lotti 1 e 2, i Criteri
3.3 e 3.4, che si riportano sotto, sono identici, si chiede una verifica sul testo e sul punteggio
attribuibile:
3.3. Per ogni ora di estensione dell’orario giornaliero di trasmissione del notiziario regionale
prevista dall’offerta tecnica, oltre quelle richieste dal capitolato sarà assegnato n. 1 punto ogni
ora fino a un massimo di punti 3. Le frazioni di ora non sono calcolate / Punti 3 3.4 Per ogni ora
di estensione dell’orario giornaliero di trasmissione del notiziario regionale prevista dall’offerta
tecnica, oltre quelle richieste dal capitolato sarà assegnato n. 1 punto ogni ora fino a un massimo
di punti 3. Le frazioni di ora non sono calcolate / Punti 3.
n. 3) A pag. 50 del Disciplinare, si segnala un “probabile” refuso: In merito ai Lotti 3 e 4, i Criteri
3.1 e 3.2, che si riportano sotto, sono identici, si chiede una verifica sul testo e sul punteggio
attribuibile:
3.1 Offerta di licenze aggiuntive per il notiziario generale nazionale; n. 2 punti ogni licenza
aggiuntiva, fino ad un massimo di punti 8. 3.2 Offerta di licenze aggiuntive per il notiziario
generale nazionale; n. 2 punti ogni licenza aggiuntiva, fino ad un massimo di punti 8.

Al punto 3.3 della griglia Per Lotto 1 e Lotto 2 frase “trasmissione del
notiziario regionale” si intende “trasmissione del notiziario nazionale “ .

Al punto 3.2 della griglia Per Lotto 3 e Lotto 4, la frase “per il notiziario
generale nazionale” è da intendere come per il “notiziario regionale”.

n. 4) A pag. 50 del Disciplinare, in merito ai Lotti 3 e 4, al Criteri 3.3 (che si riporta sotto), si chiede Si conferma riferimento a “Notiziario generale”.
di
chiarire
a
quale
Notiziario
vi
riferite
(Nazionale
generale?)
3.3. Per ogni ora di estensione dell’orario giornaliero di trasmissione del notiziario prevista
dall’offerta tecnica, oltre quelle richieste dal capitolato sarà assegnato n. 2 punti ogni ora fino a
un massimo di punti 6. Le frazioni di ora non sono calcolate.
n. 5)Nei Lotti in cui è prevista anche la fornitura dell’Archivio storico (Notizie, foto e video), nei
casi in cui l’agenzia aggiudicataria non possa fornirlo sul Concentratore (a causa di impostazioni
della piattaforma e della struttura, vista l’enorme mole di “dati” che contiene un archivio storico
di diversi anni), si chiede se è possibile fornire l’Archivio storico tramite account con pw dedicate
con
accesso
via
web?
(Fermo restando che i notiziari in tempo reale saranno, comunque, forniti sul Concentratore,
con la possibilità di poter consultare uno storico di notizie, foto e video con una profondità di
circa un anno).
n.6) 1. Si chiede di chiarire se in caso di partecipazione da parte di RTI costituendo sia necessaria
la registrazione di tutte le imprese che ne fanno parte o solo di quella individuata come
mandataria.
n.7)2. Si chiede di chiarire se in caso di partecipazione a più lotti, si può presentare una garanzia
fideiussoria unica per la somma degli importi a base d'asta di tutti i lotti partecipati.
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Sì, certo. E' possibile accedere attraverso altra piattaforma con account
riservati.

Tutti gli operatori che intendono partecipare, a qualsiasi titolo o forma,
alla procedura devono necessariamente registrarsi sulla piattaforma
telematica indicata nel disciplinare.
Si conferma tale possibilità.

n.8) 3. Si chiede di chiarire se la fideiussione vada intestata alla stazione appaltante A.R.I.C. o La fideiusssione deve essere intestata alla stazione appaltante A.R.I.C. e
all'ente committente Giunta della Regione Abruzzo. Si prega di specificare i dati esatti, completi all'ente committente Giunta della Regione Abruzzo.
di codice fiscale e indirizzo PEC.
Riguardo ai dati richiesti l’operatore può fare riferimento alle informazioni
ufficiali degli Enti e/o ai registri di cui Art. 6‐ter Codice
dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
n.9) 4. Si chiede di chiarire se, nella sezione oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza Vanno riportati i Costi connessi per ogni singolo Lotto a cui si partecipa.
sui posti di lavoro, vadano indicati gli oneri sicurezza complessivi che mediamente il concorrente
sostiene annualmente, oppure, i costi di sicurezza riferibili al/i lotto/i di gara partecipato/i.
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1. Si chiede di chiarire se, ai fini dell’accettazione del Patto di integrità, è sufficiente Si conferma che ai fini dell’accettazione del Patto di integrità, è sufficiente
l’accettazione di quest’ultimo espressa tramite il punto 5 dell’ allegato A_schema domanda di l’accettazione di quest’ultimo espressa tramite il punto 5 dell’ allegato A
partecipazione e dichiarazioni amministrative, oppure se è necessario inserire il Patto di schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative.
Integrità firmato all’interno della Busta Documentazione in piattaforma.
2. Relativamente all’allegato A_schema domanda di partecipazione e dichiarazioni Si conferma. Si può selezionare anche una o entrambe delle due opzioni.
amministrative, si fa presente che ai punti 7 ed 8 è presente la stessa dichiarazione; considerato
ciò, si chiede conferma che si tratta di refuso.
Riguardo al macro criterio n.2 sub criterio 2.3 vorremmo sapere se la figura di Capo Redattore Il Disciplinare riporta che le figure saranno considerate Dirigenti in base
di agenzia di stampa (in questo caso donna) può considerarsi un ruolo apicale.
all’inquadramento contrattuale. Ogni ulteriore considerazione afferisce
alla valutazione della Commissione che valuterà la documentazione
prodotta dall’operatore in sede di offerta.
Con riferimento al Criterio 2.2 (presente in tutti i Lotti), si chiede se i giornalisti da indicare Si conferma regione Abruzzo.
dovranno riferirsi alle quattro province della regione Abruzzo, oppure si potranno indicare anche
giornalisti presenti in altre province d’Italia?
Nel
lotto
2,
alla
voce
"Descrizione
Servizi",
si
legge:
"un minimo di 800 lanci giornalieri nazionali", mentre nella tabella riportata nel Capitolato
(punto 3.2), si legge "In media 800"; si chiede di specificare se bisogna indicare la media
giornaliera oppure se bisogna realizzare almeno 800 lanci al giorno.

Si conferma che per la quantificazione minima dei servizi richiesti “Toltale
lanci/gg notiziario” si fa riferimento per il Lotto 1 e 2 alla tabella al punto
3.2 del Capitolato e per il Lotto 3 e 4 alla tabella del punto 3.7 del
medesimo Capitolato.

Inoltre, considerando che nelle "Descrizioni servizi" del Lotto 1 si legge di "media giornaliera di
lanci", mentre nei lotti 2, 3 e 4, si legge di "un minimo di XX Lanci giornalieri", si chiede di chiarire
se in tutti questi punti possiamo considerare sempre la media giornaliera.

Tortoreto 08/09/2022

Il RUP
Arch. Luciano Matani

3

